CUSTOMER CASE STUDY AGRICOLA GRAINS

Agricola Grains S.p.A.
Agricola Grains, fondata nel 1930 dalla Famiglia Roncon, ha conosciuto una
forte crescita a partire dal 1965. Nel 1991 i figli di Pietro Roncon, Massimo e
Monica, intuiscono che il futuro consiste proprio in una rinnovata
attenzione per l’uomo e l’ambiente; decidono perciò di abbandonare
qualsiasi interesse per le coltivazioni di tipo chimico e fondano Agricola
Grains S.p.A. Grazie alla loro passione e dedizione, oggi l’azienda è una
consolidata realtà internazionale nel settore della raccolta e
commercializzazione di cereali da agricoltura biologica, e vanta una
consolidata esperienza nell’assistenza tecnica con personale qualificato sia
all’interno che all’esterno dall’azienda.Si tratta di una realtà che,
operando nell’osservanza delle più scrupolose certificazioni internazionali,
pone al centro della sua offerta prodotti e servizi di alta qualità. Agricola
Grains S.p.A. esporta il biologico italiano di qualità in tutto il mondo,
distribuendo materie prime selezionate per uso zootecnico e alimentare.
Attraverso la stretta collaborazione con agricoltori italiani di fiducia, le
coltivazioni sono seguite dalla semina al raccolto, fornendo direttamente
sementi biologiche agli agricoltori a garanzia di una totale tracciabilità di
filiera. Il fatturato supera gli 80 milioni di euro.

CUSTOMER-AT-A-GLANCE
Agricola Grains S.p.A
Industry
Commercializzazione e
trasformazione di cereali e
Proteoleaginose biologici

Website
www.agricolagrains.it
Number of Users
60

Sophos Solutions
Sophos Intercept X
Sophos XG Firewall
Sophos Central
Sophos Mail Appliance
Safeguard Encryption
Sophos Mobile
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Business Challenge
Con una rete di 60 dipendenti da proteggere, Agricola
Grains aveva bisogno di una nuova suite di soluzioni in
grado di difendere l’intero perimetro di sicurezza. Prima
della collaborazione con Sophos, l’azienda si affidava ad
un fornitore locale, specializzato nella protezione di enti
bancari.
In particolare la necessità espressa da Agricola Grains
era quella di gestire tutti gli endpoint nelle 2 sedi da una
singola console.

Technology solution
Grazie al supporto del Partner NetX64 (Net1) e dopo
un’attenta analisi del mercato dell’IT Security, Agricola
ha deciso di adottare in toto le soluzioni Sophos.
Di seguito l’elenco delle soluzioni installate:

ÌÌ Sophos Intercept X, che garantisce la prevenzione
delle minacce a livelli mai visti prima. L’intelligenza
artificiale integrata in Intercept X è una rete neurale
di Deep Learning, ovvero una forma avanzata di
machine learning in grado di rilevare sia malware
noto che sconosciuto, senza utilizzare le firme. Il
Deep Learning rende Intercept X una soluzione più
intelligente e più scalabile rispetto alle soluzioni
di sicurezza che utilizzano il machine learning
tradizionale o il solo rilevamento basato sulle firme.

ÌÌ Sophos XG Firewall garantisce standard prestazionali
di alto livello unite alle migliori opzioni in termini di
flessibilità, connettività e affidabilità. Sophos ha
rivoluzionato la modalità di gestione delle regole del
firewall e dei criteri di sicurezza applicando con XG
Firewall un nuovissimo modello unificato completo e
flessibile per la sicurezza e il controllo, che consente
di visualizzare e gestire tutte le policy per utenti,
applicazioni e rete da un singolo pannello, in base alle
regole firewall.

ÌÌ Sophos Central, la piattaforma di management
integrata che semplifica la gestione di molti prodotti
Sophos e rende più efficace la gestione sia on
premise che in cloud.

ÌÌ Sophos Mail Appliance, protezione degli utenti dai più
recenti tentativi di furto di identità e password, oltre
che da tecniche di truffa ai danni del settore bancario
e molto altro ancora. Massima produttività per gli
utenti, grazie all’intercettazione di tutte le e-mail
aventi contenuti, allegati o URL sospetti.

ÌÌ Safeguard Encryption: protezione automatica dei
dati, ovunque si trovino: la soluzione cifra i contenuti
non appena vengono creati. La cifratura è sempre
attiva, per garantire una collaborazione trasparente
e sicura. Synchronized Encryption difende
proattivamente i dati, convalidando continuamente
l’utente, l’applicazione e l’integrità della sicurezza di
un dispositivo, prima di concedere accesso ai dati
cifrati. Questo metodo di protezione sempre attiva
segue i dati ovunque vadano, rendendo il prodotto la
soluzione di sicurezza più completa disponibile sul
mercato.

‘La rivoluzione nel nostro
approccio alla sicurezza
IT, reso possibile dalla
partnership con Sophos,
ci consente di gestire
al meglio le risorse, in
maniera autonoma
e interpellando
tecnici esterni solo
saltuariamente e
solo in caso di grandi
aggiornamenti.’

ÌÌ Sophos Mobile è una soluzione di Unified Endpoint
Management (UEM) e sicurezza che supporta le
aziende nella riduzione del tempo e delle risorse da
investire nella gestione e nella protezione dei device
mobili e degli endpoint tradizionali. Sophos Mobile è
l’unica soluzione di UEM che si integra nativamente
con una piattaforma di sicurezza endpoint next-gen
leader di mercato e supporta la gestione di dispositivi
Windows 10, macOS, iOS e Android.
Con una suite così completa la Sicurezza
Sincronizzata si è rivelata la scelta migliore per
adempiere perfettamente alle necessità di Agricola.

Roberto Contarin
Responsabile Sistemi Informativi,
IT manager di Agricola Grains
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Business Results
“L’integrazione dei sistemi proposta da Sophos è il
vantaggio più rilevante, insieme alle caratteristiche
di Sophos Central che ci permette di gestire tante
attività da una singola console” ha commentato
Roberto Contarin, Responsabile Sistemi Informativi/IT
manager di Agricola Grains. Un altro aspetto strategico
dell’offerta di sicurezza Sophos è indubbiamente
rappresentato dal monitoraggio proattivo e rapido
delle minacce. La rivoluzione nel nostro approccio
alla sicurezza IT, reso possibile dalla partnership con
Sophos, ci consente di gestire al meglio le risorse, in
maniera autonoma e interpellando tecnici esterni solo
saltuariamente e solo in caso di grandi aggiornamenti.
A livello di impostazione di firewall da SG a XG c’è stato
un sensibile miglioramento, non abbiamo riscontrato
nessun attacco ransomware negli ultimi anni e non
abbiamo rilevato casi concreti di attacchi. L’esigenza
di adeguarsi alla normativa GDPR viene soddisfatta
in modo semplice ed intuitivo attraverso le interfacce
che ci offrono reportistiche ed impostazioni in grado
di conformarsi a tale regolamentazione” conclude
Contarin.

NETX64 srl e Net1 Soluzioni
Informatiche srl
Net 1 Soluzioni Informatiche S.r.L. è una azienda
costituita nell’aprile del 2000 da una visione di persone
con comprovata esperienza e professionalità nel settore
informatico, con l’intento di proporre sul mercato una
realtà aziendale capace di affiancare enti ed aziende in
modo da proporre servizi IT di valore.
La continua formazione del team aziendale permette di
essere allineati con le nuove metodologie e tecnologie
in modo da proporre e realizzare progetti informatici
calibrati sulle reali esigenze del cliente.
Anche se ora il personale di Net 1 Soluzioni Informatiche
S.r.L. è notevolmente aumentato, l’abilità di partenza dei
soci fondatori quali l’impegno, il dinamismo, la capacità
di risolvere i problemi e di accettare le sfide rimangono
i valori principali su cui l’azienda si erge in modo da
mantenere il dinamismo e la vivacità iniziale.
Nel 2006 si è sentita da parte dei soci fondatori la
necessità di costituire una azienda specializzata e
dedicata a servizi sistemistici ad alto livello per le medie
e grandi aziende. E’ nata quindi Netx64 S.r.L. che ha
affiancato il reparto IT di Agricola Grains S.p.A. nella
realizzazione del progetto sicurezza informatica.

‘L’esigenza di adeguarsi
alla normativa GDPR
viene soddisfatta in
modo semplice ed
intuitivo attraverso
le interfacce che ci
offrono reportistiche ed
impostazioni in grado
di conformarsi a tale
regolamentazione’
Roberto Contarin
Responsabile Sistemi Informativi,
IT manager di Agricola Grains
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